Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Brindisi
BANDO DI PERICOLOSITA’ NR. 06/2017
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA CETOFAUNA NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI DI
RICERCA IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI - F.R39.NP F.R40.NP – NORTHERN
PETROLEUM (UK) LIMITED - 16 OTTOBRE / 31 DICEMBRE 2017.-

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Brindisi
VISTA la pec pervenuta in data 04/10/2017 dalla Northern Petroleum (UK) Limited con la quale la
stessa società ha comunicato l’effettuazione di operazioni di monitoraggio ambientale della
cetofauna nella zona di mare al largo di Brindisi nell’ambito delle azioni preliminari previste
dai permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati F.R39.NP e F.R40.NP;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21/06/2007 con il quale è
stato accordato alla Northern Petroleum (UK) Limited il permesso di ricerca di idrocarburi
liquidi e gassosi denominato F.R39.NP fino al 21/06/2013;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22/06/2007 con il quale è
stato accordato alla Northern Petroleum (UK) Limited il permesso di ricerca di idrocarburi
liquidi e gassosi denominato F.R40.NP fino al 22/06/2013;
VISTI i successivi DD.MM. con i quali è stato sospeso il decorso temporale solo ai fini del
computo della durata del permesso F.R39.NP con una nuova scadenza fissata al 6 marzo
2018;
VISTI i successivi DD.MM. con i quali è stato sospeso il decorso temporale solo ai fini del
computo della durata del permesso F.R40.NP con una nuova scadenza fissata al 7 marzo
2019;
VISTO il nulla osta rilasciato da MARINASUD TARANTO con messaggio prot. nr. 55764/N in data
09/10/2017;
VISTO il nulla osta rilasciato da MARIDROGRAFICO GENOVA con messaggio prot. nr. 0011492
in data 10/10/2017;
VISTO il Regolamento contenente “Norme per evitare gli abbordi in mare” (COLREG 72);
CONSIDERATA la necessità di dover assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia
della vita umana in mare;
VISTI l’articolo 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di
Esecuzione:
RENDE

NOTO

che nel periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre 2017, la Società Northern
Petroleum (UK) Limited, a mezzo dell’imbarcazione “Fata frettolosa” iscritta al numero RC876D dei
Registri delle imbarcazioni da diporto di Reggio Calabria, effettuerà una campagna di monitoraggio
ambientale della cetofauna al largo di brindisi e più precisamente nell’area compresa tra le
sottonotate coordinate geografiche (WGS84):
a) 41°00.0’N – 017°54.7’E;
b) 41°10.8’N – 018°14.0’E;
c) 40°53.1’N – 018°32.1’E;
d) 40°42.0’N – 018°13.4’E.
meglio evidenziata nell’allegato stralcio planimetrico e consistente in:
a) Navigazione all’interno dell’area di indagine ambientale con l’imbarcazione di cui sopra,
percorrendo transetti in direzione SW-NE con interasse pari a circa 3 miglia.
Dall’imbarcazione verranno effettuati avvistamenti di cetacei e verranno registrati ed
interpretati i vocalizzi rilevati da un idrofono superficiale dipolare lungo circa 15 metri
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b) Posa di un registratore acustico sul fondo marino a circa 20 miglia dalla costa al largo di
Brindisi, alla profondità di orca 650 metri, alle punto di coordinate (WGS84) 40°57.00’N
018°11.24’E. Il registratore verrà posato all’inizio del periodo di monitoraggio e verrà
recuperato alla fine dello stesso periodo.
Pertanto:
AVVISA
Nel periodo di tempo e nelle zone di mare interessate, di cui al RENDE NOTO, la
navigazione dovrà svolgersi con la massima cautela. Pertanto, tutte le unità in transito prestino la
massima attenzione al fine della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana
in mare e si mantengano a debita distanza dall’imbarcazione “FATA FRETTOLOSA”, onde
consentire il regolare svolgimento delle attività sopra riportate.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di sicurezza della navigazione e della
salvaguardia della vita umana in mare, fermo restante la facoltà insindacabile dell'Autorità
Marittima di interromperne la validità del provvedimento in seguito ad inderogabili ed urgenti motivi
di Sicurezza della Navigazione.
L'Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni e
persone e cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall'esecuzione del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento non esime il richiedente dal munirsi di eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da rilasciarsi a cura degli Organismi cui la legge demandi specifica competenza
nelle materie direttamente e/o di riflesso collegate al presente provvedimento.
DISPOSIZIONI FINALI
La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all’albo di
questo Ufficio e mediante l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/brindisi.
Brindisi, lì 11/10/2017
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